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... dell’Assemblea dei soci  
 
Nel maggio scorso – contemporaneamente alla gita sociale che ha avuto un esito molto partecipato – si è svolta 
l’annuale Assemblea dei soci durante la quale il Presidente ha illustrato l’andamento dell’attività e la situazione 
economico–finanziaria da cui emerge una sostanziale stabilità su buoni livelli, tali da assicurare un futuro 
sostenibile. La situazione al 31.12,2013 è presente nel sito dell’associazione. 
Durante l’Assemblea è stato fatto il punto sulle varie cause e iniziative fiscali pendenti, già largamente 
pubblicizzate. L’associazione resta sempre a disposizione dei soci interessati.   
 
... del rinnovo degli Organi sociali  
 
A fine anno scadono il Consiglio, i  Revisori dei conti ed i Probiviri.  
Il Consiglio è composto di 7 membri, i Revisori sono 3 e così pure i probiviri. 
Si invitano i colleghi  interessati a proporre la propria candidatura (anche a mezzo di posta elettronica o telefono)  
per uno degli Organi indicati entro il 30 novembre 2014 in modo che il Consiglio possa indire le elezioni in tempo 
utile. Si confida in una adeguata partecipazione al fine di mantenere attiva la vita dell’Associazione. 
 
 
... in memoria degli ex colleghi defunti  
 
Tra la fine del 2013 e la parte del 2014 ci hanno lasciato gli amici Basttistoni Mauro, Bergamo Antonio, Crovato 
Giancarlo, De Francesco Giorgio, Furlan Renzo, Marusso Giulio, Papa Giovanni e Spezzamonte Fulvio (ci 
scusiamo per eventuali omissioni per soci deceduti dei quali non siamo venuti a conoscenza). Viste le difficoltà 
emerse negli ultimi anni nell’organizzazione della S.Messa commemorativa, abbiamo pensato quest’anno di 
ricordarli evolvendo a loro suffragio una offerta a favore di “Amici San Francesco Mensa” e “San Vincenzo Mestrina 
Onlus”.  
 
 ... della cessazione della CARIVE e delle coordinate IBAN 
 
Come noto la “nostra Cassa”  cessa di esistere e viene incorporata in Intesa Sanpaolo, pur mantenendo l’insegna, 
ma non il logo. Pensiamo con amarezza a questo evento, perché tutti abbiamo passato molti anni della nostra vita 
in questo Istituto, che ci ha dato una garanzia di lavoro e di vita per noi e per le nostre famiglie. 
Tra le varie  conseguenze che ne derivano c’è anche la modifica delle coordinate bancarie IBAN utilizzate per le 
incombenze contabili. Dalle informazioni fornite dalla Cassa il passaggio alle nuove coordinate dovrebbe essere 
effettuato in forma completamente automatica per quanto riguarda le informazioni già presenti nei vari archivi 
elettronici. Diverso invece per quanto riguarda le operazioni che nascono ex novo dopo la data di cessazione (ad 
esempio bonifici per i quali siano beneficiari i correntisti per le quali DEVONO essere comunicate al debitore le 
nuove coordinate bancarie). 
 
A TALE PROPOSITO QUINDI PER QUANTO RIGUARDA LE RICHIESTE DI RIMBORSO RIFERITE ALLE 
PRESTAZIONI FORNITE DALLA POLIZZA SANITARIA IN ESSERE CON GENERALI SI RICORDA CHE NELLA 
RICHIESTA DI RIMBORSO DEVONO SEMPRE ESSERE INSERITE LE NUOVE COORDINATE BANCARIE 
IBAN.   
 
 
…della Polizza Sanitaria – Rimborsi.  
 Al fine di facilitare il compito dell’ Associazione, si raccomanda di sottoscrivere lo spazio relativo alla 
“privacy”  posto sul retro del modulo, allegando originale e copia di tutta la documentazione di spesa. 
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IL PRESIDENTE   
  (Paolo Bertolini)   
        


